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LIDO ADRIANO: VINCE IL LITUANO SULSKIS, FABIO BRUNO OTTIMO SECONDO
Settantuno partecipanti in rappresentanza di 27 nazioni, fra i quali dieci GM e
otto MI, ma soprattutto un'ospite di lusso quale l'ungherese Judit Polgar,
reduce dal terzo posto al campionato europeo e da anni numero uno in lista Fide
fra le donne. Questi gli ingredienti più saporiti del torneo internazionale di
Lido
Adriano
(Ravenna),
che
ha
festeggiato il suo primo compleanno dal
2 al 10 aprile. Ai piani alti la sfida è
vissuta soprattutto sul confronto fra
alcuni degli invitati di maggior spicco
e alla fine a spuntarla è stato il GM
lituano Sarunas Sulskis (foto a destra),
numero tre di tabellone, con 7 punti su
9. Nella lotta per un posto al sole e
per il podio si sono intromessi però
anche diversi italiani e il MI Fabio
Bruno, con un colpo di coda conclusivo,
è riuscito a conquistare un brillante
secondo posto, totalizzando lo stesso
punteggio
del
vincitore.
All'ultimo
turno, opposto al GM bulgaro Aleksander
Delchev, numero uno di tabellone (Elo 2625), Bruno ha sovvertito il pronostico a
lui sfavorevole, riuscendo a ottenere un risultato di prestigio che mancava da
un po' di tempo dal suo palma res (più che altro a causa di alcuni problemi di
salute). In terza posizione a 6,5 si sono piazzati, nell'ordine, alcuni degli
inviati di spicco cui si accennava sopra: il GM ucraino Andrey Vovk, il GM russo
Ramil Hasangatin, il GM israeliano Tamir Nabaty e il GM moldavo Dmitry
Svetushkin. Altri tre azzurri hanno invece chiuso nel gruppo a 6: i MI Luca
Shytaj, Denis Rombaldoni e Pierluigi Piscopo. Shytaj, in particolare, ha lottato
a lungo per ottenere la sua seconda norma di grande
maestro, battendo fra gli altri Nabaty e pattando con
Hasangatin e altri due GM, l'ucraino Yuri Vovk e
l'ungherese Denes Boros; malgrado l'ottima performance,
però, non è riuscito a centrare l'obiettivo, consolandosi
con il premio di bellezza assegnatogli da Judit Polgar
(nella veste di giudice unico) per la sua vittoria con
Nabaty. A 6, insieme ai tre italiani, hanno concluso il
GM iraniano Elshan Moradiabadi, Delchev, il MI tedesco
Lars Stark, il MF spagnolo Javier Aquera Naredo e la MI
russa Iulia Mashinskaya. Da segnalare per lo meno anche
la norma di maestro ottenuta da Pier Luigi Basso,
tredicenne molto promettente dell'inesauribile vivaio di
Montebelluna, candidato maestro nella prossima lista Elo.
Quanto alla visita di Judit Polgar (foto a sinistra), la
34enne
ungherese
ha
tenuto
una
simultanea
su
25
1

scacchiere la mattina di sabato 9 aprile. Pur avendo semi-abbandonato la
carriera scacchistica per fare la mamma quasi a tempo pieno (ha due figli),
Judit ha dimostrato di non aver perso lo smalto di un tempo (il che gli era in
effetti già riuscito all'europeo): in due ore e mezza ha messo in riga
ventiquattro avversari (fra i quali diversi di categoria magistrale), concedendo
una sola patta. La seconda edizione dell'evento è stata già praticamente
assicurata dallo sponsor, il Grand Hotel Azzurra Club, il cui proprietario
Angelo Buratti è da tempo un appassionato di scacchi e un sostenitore dei tornei
ravennati.
Galleria fotografica: www.flickr.com/photos/59591840@N08/sets/72157626349807189
Sito ufficiale: http://ravennachessinternational.com
Classifica finale: 1°-2° Sulskis, Bruno 7 punti su 9; 3°-6° A. Vovk, Hasangatin,
Nabaty, Svetushkin 6,5; 7°-14ª Moradiabadi, Shytaj, Delchev, Rombaldoni, Stark,
Piscopo, Aquera Naredo, Mashinskaya 6; 15°-22° Y. Vovk, Zaslavsky, BrinckClaussen, Radovanovic, Djingarova, Kraidman, Boros, Popa 5,5; ecc.

Siciliana B50

Nabaty (2581) - Shytaj (2475)
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.c3 Cf6 4.Dc2
Una delle ormai innumerevoli varianti
anti-teoria sperimentate a tutti i
livelli. A questo punto è più comune
4.Ae2.
4...Ag4 5.d4
Di nuovo è più consueta Ae2, ma il
Bianco
non
sembra
intenzionato
a
giocarla, almeno nell'immediato.
5...Cbd7
Anche il
Nero
devia dal
sentiero
relativamente più battuto, costituito
in questo caso da 5...Axf3 6.gxf3 e
solo ora ...Cbd7 oppure ...cxd4.
6.Cfd2
In precedenza si erano viste solo 6.d5
e 6.Ae3. E così, dopo appena sei mosse,
la partita non segue più la teoria, a
dimostrazione che oggigiorno ciò è
ancora possibile pure in partite di
medio-alto livello!
6...cxd4 7.cxd4 Tc8 8.Cc3 e5 9.d5 Cc5
Questa mossa si poteva anche ritardare,
giocando 9...Ae7 seguita da ...0–0, in
attesa che fosse il Bianco a decidere
cosa fare.
10.b4 Ca6 11.Cc4
Un altro piano poteva essere 11.a3 e
poi h3, Ae2, 0–0 e Ab2.
11...Ad7
Ovviamente non 11...Cxb4 12.Da4+.
12.Db3 Ae7
Da considerare 12...b5 13.Ce3 Db6.
13.f3
Più insidiosa l'immediata 13.Ae3, dato
che
dopo
13...0–0
14.a4!
(e
non
l'immediata 14.Axa7 a causa di 14...b5
15.Cb6 Txc3 16.Dxc3 Cxe4 17.Db3 Ag5 con
forte
iniziativa
in
cambio
della
qualità) il Nero avrebbe dovuto perdere
un tempo per proteggere il pedone a7
giocando 14...Ta8, in quanto a 14...b6

sarebbe seguita 15.Cxb6.
13...0–0 14.Ae3


+  +
+
++
+++
+++
+Q+
+++
++

14...Ch5!? 15.Ca5?!
Dopo 15.Axa7 b5 16.Ca3 f5 il Nero
avrebbe
dovuto
dimostrare
la
correttezza dal sacrificio di pedone.
15...Ah4+ 16.g3 Df6!?
Più corretta 16...Ag5 seguita da ...Df6
in caso di Axa7 o Cxb7, ma Shytaj vuole
intorbidire le acque e la mossa del
testo, unita a quelle che seguiranno, è
quella che si presta meglio allo scopo.
17.Ae2 Cf4 18.Af2?
Il
Nero avrebbe
ottenuto un
buon
compenso anche dopo 18.gxh4 Cg2+ 19.Rf2
Cxe3 20.Rxe3 Dh6+ 21.Rd3 Tc7 seguita da
...Tfc8;
per
Shytaj
sarebbe
stato
tuttavia più difficile dimostrare la
bontà
del
proprio
sacrificio
dopo
18.Axa6 Cg2+ (18...bxa6 19.gxh4 Dxh4+
20.Rd2 Tc7 21.Tac1 Tfc8 22.Dd1±) 19.Re2
Ag5 20.Axb7 Txc3 21.Dxc3 Axe3 22.Cc6
Dg5
23.Rd3:
malgrado
la
posizione
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esposta, infatti, non sembra che il Re 26.Ce4?
bianco
avrebbe
corso
particolari Il Bianco poteva infine impedire al
Nero di mettere in gioco il Cavallo a6
rischi.
con
26.a3;
il
"brillante"
seguito
26...e4!?
27.Cxe4
(27.fxe4
Txf2+
28.Txf2 Cxf2 29.Rxf2 Axg3+ 30.hxg3 Df6+
31.Rg2 Txc3–+) 27...Txf3 non avrebbe
infatti portato a nulla più che una
patta
dopo
28.Rxf3
Ce5+
29.Re3
(29.Rg2?! Dxe4+ 30.Rh3 g5!? con forte
attacco) 29...Ag5+ 30.Cxg5 Dxg5+ 31.Re2
Dg4+ 32.Re3 (32.Rd2 Cf3+ 33.Rd3 Df5+
34.Re2 Te8+ 35.Rd1 Cd4 36.Db1 Df3+
37.Rc1 Tc8+–+) 32...Dg5+ ecc.
26...Caxb4 27.Tad1
Ora a 27.a3 sarebbe seguita 27...Tcf8.
La mossa del testo, però, non è
migliore (da considerare 27.Cxb7, cui
il
Nero
avrebbe
potuto
comunque
replicare 27...Txf3).
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18...Cd3+!
Un'alternativa ugualmente buona per il
Nero sarebbe stata 18...Txc3! 19.Dxc3
Cxe2 20.Rxe2 Tc8; è probabile che
Nabaty non abbia valutato correttamente
né questo seguito né quello della
partita.
19.Rf1
Il Bianco non avrebbe comunque avuto
scampo
dopo
19.Axd3
Dxf3
20.gxh4
(oppure
20.Tg1
Dxd3
21.Td1
Dxc3+
22.Dxc3 Txc3 23.gxh4 f5–+) 20...Dxh1+
21.Af1 Ah3 22.Re2 Ag4+ 23.Rd2 f5–+.
19...Ah3+ 20.Rg1 Cf4
Minacciando ...¦xc3 e poi ...¤xe2+. Più
incisiva, ma non facile da vedere,
sarebbe
stata
tuttavia
20...Caxb4,
poiché dopo 21.gxh4 il Nero avrebbe
vinto facilmente con 21...Dg6+ 22.Ag3
Dh6 23.Af2 Dd2–+.
21.Af1 Axf1?!
Di nuovo il Nero aveva un'alternativa
migliore: 21...Cxb4! 22.Dxb4 (22.Cxb7 e
22.¤c4 non sarebbero state comunque di
grande
aiuto)
22...Axf1
23.gxf4
(23.Rxf1 Cd3 24.Db1 Dxf3–+) 23...Ah3
24.Axh4 Dxh4 e per il Bianco non
sarebbe stato facile trovare una difesa
contro ...exf4 e Dg5+ (25.fxe5 Dg5+
26.Rf2 Dd2+ 27.Rg3 Txc3–+).
22.Rxf1 Cd3 23.Rg2
Ovviamente
non
23.gxh4
Dxf3–+.
Da
considerare, però, 23.Re2.
23...Dg6
24.Thf1
f5
25.exf5
Txf5
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27...Txf3! 28.Rxf3
Neppure 28.Txd3 Cxd3 avrebbe permesso
al Bianco di salvarsi.
28...Tf8+ 29.Rg2 Dxe4+
Più brillante 29...Cf4+ 30.Rf3 Ad8!, ma
il seguito del testo basta e avanza per
garantire la vittoria al Nero.
30.Rg1 Ag5 31.Cc4
Avrebbe perso ugualmente 31.Dc4 Dxc4
32.Cxc4 b5 33.Cxd6 Cxf2 34.Txf2 Ae3
35.Ce4 Cxa2–+. Il resto è pura agonia
per il Bianco.
31...Txf2 32.Txf2 Dd4 33.Tdf1 Cxf2
34.Df3
Ce4+ 35.Rg2
Cf6 36.h4
Ah6
37.Cxd6 Dxd5 38.Cf5 Dxf3+ 39.Txf3 Ad2
40.g4 e4 41.Tb3 Cxg4 42.a3 Cd5 43.Cd6
e3 44.Txb7 h5 (0–1)

CIS 2011: CONCLUSE LE SERIE MINORI, TRIESTINA E IVREA PROMOSSE AL MASTER
In attesa che la serie Master, in programma a Spoleto (Perugia) dal 27 aprile al
1° maggio, assegni lo scudetto 2011, dal 25 al 27 marzo sono stati disputati i
gironi e i sub-gironi di A1 che hanno determinato due promozioni alla massima
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serie per la stagione 2012 e stabilito quali
quattro formazioni dovranno giocarsi i due
rimanenti posti. Nel gruppo più settentrionale,
l'1, la Società scacchistica Eporediese ha
infine staccato di una lunghezza la Carige
Genova, chiudendo solitaria con 9 punti di
squadra su 10 (13 su 20 individuali) contro gli
8 (12) dei rivali. La formazione di Ivrea (foto
http://ivreascacchi.blogspot.com/)
ha
schierato il MI Folco Castaldo e i maestri
Fabrizio
Ranieri,
Silvano
Saccona
ed
Elia
Mariano.
Nel girone centro-settentrionale, il 2, a dominare è stata la S. S. Triestina
“A”, che ha pareggiato un solo incontro, all'ultimo turno, con "Il Grifone" di
Arzignano. I friulani, che schieravano il GM sloveno Jure Skoberne, i MF Manlio
Lostuzzi, Diego Cherin, Stefano De Eccher e Tullio Mocchi e il maestro Daniele
De Val, hanno totalizzato 7 punti su 8 (11 su 16 individuali).
Il raggruppamento centrale (3) e quello meridionale (4) sono stati divisi in due
sub-gironi, le cui vincitrici si affronteranno il 5 giugno per definire le altre
due promosse alla serie Master. Nei subgironi 3.1 e 3.2 si sono imposte
rispettivamente l'Accademia scacchistica Le Due Torri “2” e L'Arrocco di Roma
“A”, mentre il Chieti “B” e la CPS Banca Nuova di Palermo hanno avuto la meglio
nei subgironi 4.1 e 4.2.
Si sono invece conclusi il 10 aprile i gironi di serie A2, le cui vincitrici
sono state ammesse alla A1: le neopromosse sono Ccs Cogne Aosta, Corsico A,
Canal A Venezia, Dlf Firenze A, Quattro Torri Ostia Nettuno e Taranto, mentre
Modena “2”-D'Annunzio Pescara “A” e Rapax Horses Grammichele (CT)-Credito
Siciliano “2” Palermo sono gli spareggi che, il 5 giugno, stabiliranno le ultime
due promozioni.

BUNDESLIGA: BADEN BADEN CAMPIONE PER LA SESTA VOLTA CONSECUTIVA
La super favorita Baden Baden ha vinto per la sesta stagione consecutiva la
SchachBundesliga, ovvero il campionato tedesco a squadre, iniziato lo scorso 8
ottobre e terminato il 10 aprile. Baden Baden ha potuto contare su big stranieri
del calibro di Shirov (5 su 6), Svidler (6 su 9), Movsesian (6,5 su 8), Bacrot
(9,5 su 12), Adams (7,5 su 9), P. H. Nielsen (6 su 9) e Vallejo (8 su 10), ma è
a dare il maggior apporto è stato un giocatore di casa, Arkadij Naiditsch, che
ha giocato tutti e quindici gli incontri in programma, totalizzando 13,5 punti e
una performance di 2837. Una squadra davvero formidabile come sempre, dunque,
quella dei pluri-campioni di Germania, in grado di schierare forti GM anche
sull'ottava e ultima scacchiera, che ha totalizzando infine 29 punti di squadra
su 30 e 92 punti individuali su 120, concedendo l'unico pareggio agli
“ungheresi” del Circolo scacchi Eppingen (che poteva contare su ben sei
giocatori magiari: Berkes, C. Balogh, Gyimesi, Acs, Ruck e Medvegy), infine
terzi a quota 25 (74,5). Al secondo posto, più o meno come al solito, si è
classificata l'eterna rivale di Baden Baden, il Werder Brema, che ha potuto
contare fra gli altri su Eljanov, Gashimov, Efimenko, Fressinet, McShane e
Areshchenko, con un apporto marginale da parte del vietnamita Le Quang Liem:
Brema, che lo scorso anno era anche riuscita ad aggiudicarsi lo scontro diretto
con i campionissimi, ha totalizzato 25 punti di squadra come Eppingen (79 quelli
individuali, però). Nessun giocatore italiano è stato ingaggiato quest'anno
nell'evento: la scorsa stagione Fabiano Caruana aveva giocato due partite con
Baden Baden.
Sito ufficiale: http://www.schachbundesliga.de
Classifica finale: 1ª OSG Baden-Baden 29 punti squadra su 30 (92 su 120
individuali); 2ª Weder Bremen 25 (79); 3ª SC Eppingen 25 (74,5); 4ª SG Solingen
24 (72,5); 5ª SV Mülheim-Nord 18 (63); 6ª SK Turm Emsdetten 18 (62); 7ª
Hamburger SK 16 (63,5); 8ª SG Trier 15 (60,5); 9ª SF Katernberg 14 (57); 10ª SV
Wattenscheid 14 (56); 11ª SC Remangen 11 (60); 12ª-13ª SF Berlin, SV Griesheim
10 (52,5); 14ª SV Nickelhütte Aue 6 (45,5); 15ª FC Bayern München 5 (42); 16ª
Delmenhorster SK 0 (27,5)
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XINGHUA JIANGSU: DING LIREN SENZA RIVALI NEL CAMPIONATO CINESE 2011
Due anni or sono il suo successo era giunto inaspettato, quando, ancora
sedicenne e non titolato (con Elo 2458), aveva superato grossi calibri quali
Wang Hao, Bu Xiangzhi e Ni Hua, sia pure con un pizzico di fortuna (una vittoria
a forfait conclusiva). Stavolta il primo posto nel campionato cinese (disputato
a Xinghua Jiangsu dal 30 marzo al 10 aprile)
ottenuto da Ding Liren (foto), ormai GM con rating
superiore a 2600, non stupisce più di tanto:
partiva col numero sette di tabellone, ma gli
avversari più temibili non erano molto più quotati
di lui ed è stato chiaro fin dall'inizio che il
grande favorito Wang Yue, Elo 2734, non era al top
della
forma.
Stupisce
comunque,
tuttavia,
la
maniera in cui Ding ha centrato l'obiettivo: 9
punti su 11, performance di 2868, schiacciante
vittoria finale ai danni di Wang pur avendo il
titolo ormai matematicamente in tasca. La Cina, insomma, sembra aver sfornato
l'ennesima nuova stella. Il fatto che Ding fosse più “in palla” dei diretti
avversari si è capito relativamente tardi, ovvero a partire da metà torneo,
quando il diciottenne, dopo un buon 3,5 su 5 iniziale, ha cominciato a infilare
un successo dietro l'altro, concedendo solo una patta alla campionessa del mondo
Hou Yifan all'ottavo turno. I secondi classificati, Ni Hua, Zhou Jianchao e Zhao
Jun, sono stati così staccati di ben due lunghezze, totalizzando 7 punti, mentre
Hou ha conseguito un buon quinto posto a 6 e Wang è stato relegato in sesta
posizione a 5,5, insieme a Yu Yangyi e mezzo punto davanti a Li Chao b e Bu
Xiangzhi. Ding ha così ottenuto la definitiva consacrazione in quello che,
ormai, si può definire il secondo campionato nazionale più forte del mondo (dopo
quello russo): quest'anno la media Elo del torneo era di 2609 (15ª categoria
Fide), malgrado l'assenza di un superGM quale Wang Hao (Elo 2728).
Oltre al torneo assoluto ne è stato disputato un altro, piuttosto competitivo,
per assegnare il titolo femminile (media Elo 2382). Vista l'assenza di Hou,
impegnata a confrontarsi con i colleghi maschi, la lotta è stata (relativamente)
serrata e incerta fino all'ultimo. L'outsider GMf Zhang Xiaowen e la “veterana”
GM Zhao Xue si sono trovate appaiate in vetta alla vigilia dell'ultimo turno,
nel quale Zhang ha pattato, mentre Zhao ha perso, “regalando” il titolo
all'avversaria. La neocampionessa, solo nona in ordine di rating alla vigilia,
ha concluso imbattuta con 8,5 punti su 11, staccando di mezza lunghezza Zhao e
di due la non titolata Wang Jue, la MI Wang Yu e la GMf Tan Zhongyi, mentre la
favorita GMf Ju Wenjun, Elo 2519, come l' “omologo” Wang Yue nel torneo maschile
si è dovuta accontentare del sesto posto a 6, insieme alla non titolata Guo Qi.
Sito ufficiale: http://www.chinaqiyuan.com
Classifica finale assoluto: 1° Ding Liren 9 punti su 11; 2°-4° Ni Hua, Zhou
Jianchao, Zhao Jun 7; 5ª Hou Yifan 6; 6°-7° Wang Yue, Yu Yangyi 5,5; 8°-9° Li
Chao, Bu Ziangzhi 5; 10° Xiu Deshun 4,5; 11° Li Shilong 3,5; 12° Zhang Ziyang 1

BUCAREST: IL RUMENO GERGELY SZABO SU TUTTI NEL MEMORIAL CIOCALTEA
Il GM romeno Gergely-Andras-Gyula Szabo, classe 1983, ha rispettato il
pronostico nell'edizione 2011 del Memorial Victor Ciocaltea, disputata a
Bucarest dal 25 marzo al 4 aprile. Szabo, numero uno di tabellone (2534 il suo
Elo), ha concluso solitario e imbattuto con 8 punti su 11, realizzando una
performance di 2615 e staccando di una lunghezza il GM ucraino Vadim Shishkin
(già secondo ex aequo nel 2010) e il MI polacco Marcin Tazbir. Seguono tre
giocatori di casa: in quarta posizione a 6,5 si è piazzato il MI Lucian-Costin
Miron, in sesta a 6 il GM Andrei Murariu insieme al MF Daniel Baratosi, che ha
conquistato una norma di maestro internazionale. Solamente nono a 4,5 ha chiuso
il GM locale George-Gabriel Grigore, numero due di tabellone. La competizione
aveva un rating medio di 2448 (8ª categoria Fide).
Sito ufficiale: http://www.frsah.ro
Classifica finale: 1° Szabo 8 punti su 11; 2°-3° Shishkin, Tazbir 7; 4° Miron
6,5; 5°-6° Murariu, Baratosi 6; 7° Leniart 5,5; 8°-10° Georgescu, Grigore,
Soltanici 4,5; 11° Posedaru 4; 12° Thesing 2,5
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